
Vietata la cessione dei crediti
a Enti, Comuni e Regioni •
Restano in 

 
sospeso 15 miliardi

LA MURA

ROMA Comuni e l:egierrti non po-

tranno acquistare i crediti fiscali

l<:',;ati ;a] Suhlerbonus. L+1 ha deci-

so ieri il Con Sicilia dei ministri

con il varo dei decreto suitili incen-

tivi fiscali. Mulai.r• cosa prima

cori. di nascere. una delle pi s',ibi-

lit,3 immaginate per sbloccare e al-

mmnoin parte le decine di minar-

di di curo di cessioni dei credito
incagliate. i)'aa c,.,rrlo cot le prin-

cipali associazioni di categoria yorica e
con gli istituti bancari, pÍÌi di

ut''=lnintínistnai ione l7 IRA ica in-

fatti Stana pc'r Chitaiore 1¢itcac-

sull':icriieïstn dei crediti fiscali.

Nei gil rni scorsi, ad esempio,

hanno arìnnnCiatUlh aver ar.vriato

le procedure la 'legione Liguria,

la ilepimne T'escano.
se ne st 1 rrarJta nel ia in }lec,aerne T'u-

gli  in Sicilia, nelle Marche., in Ba-

s'ilicrat:a Lr hn Cieli bcratr, il comu-
rae dí Treviso e la i'rOv'ilicía dì Pe-
sai o Urbino,

Niente da fare, Il decreto vara-

to ierieial governo pi'evede clic le

pubbliche amministrazioni -non

possono essere CessiOnau'I dei cre-

diti d'imposta, frutto del I eserci-

zio dello sconto in f:attili.r n d i Una

cessione. 1ha'altraa norma inoltre
abolisce del tutto lsascurrtu in faat-

tui a lwr i bonus. quindi
sempre piU coni plK°'dt0t'Lstrrittu-
rare casa in versione wt'en con le
agevolazioni del superlacnus

Nuova stretta per le
agevolazioni del Superbonus

Iltl'1,,. 111 ',itti), viste ttl(Ie le' com-

plicazioni con le cessioni i_lel cre-
dilo al sistema fi aticariQ e fin an-

Zratrii}, l)Ci : nuovi canne i iesta

una sola strada: la detr,szionc:.

Capienza fiscale permettendo,

I)v,,ri amici ore.

LE REAZIONI
La decisione It a lasciato di stuc-
co l'intero cclrnparto Il presi-

dente di Confr•dilizìn, Giorgio

Sla aii;ani l-e":t;:i,definisce
tltaa[rtilaneraei per ülessr : "La

cessione del eredito ( nata nel

20lG, ben prima dcil'in r o,iurio

ne del superb'_inus. per favorire

l'utilizzo I,ícIle datrcasilns f3sï~sall
da ¡rai te° el;:llcr famiglie meno ab-

1-licnn Negli ,anni successivi, il

rltecCanisinn c stato modificato

in vari modi, discutibili come

ogni cosa. Buttare il bambino

con l'acqua sporca non u l.r scel-

ta pii., saggia,. Vili r.anr.e'ltiprote-
sta dell"Artcc (associazione  na-

zionalc r.cstrutteari ,Così

il governo saftl ss:a famiglie e im-
prese. CL, il riseluo u.<ae.crllo», La
C.n:a le:Unlc'c1Crt/ie3nc' nazionale

arti;y!aenii ricorda che -ci sono S
miliardi di liquidità bloccati da
nacsY che naettoac>.a rischio la so-
pravvivenza e?a If)niilta imprese
della filiera delle costruzioni,

provocano i  Irloroo di Uitlnaila

cantieri e g,i'nCranu cause incer-

tezza 1>cr uii milione di cîltadi-
tlt", I}re{ycclqi;atitisiiria tanelae

Confartigianato che parla di

SONO 90.000 I CANTIERI
IN ATTESA DI RIPARTIRE,
25.000 LE IMPRESE
IN FORTE SOFFERENZA
CHE RISCHIANO
IL FALLIMENTO

nuovi «incomprensibili ostaco-
li» e palesa «rischi per l'occupa-

zione e per gli investimenti nel -

le costruzioni».li'tirmi».
Jtilr.astranze e perplessità

che lunedì pomeriggio le asso-

ciazioni del scnore pr>trannonaa-
❑ilCstrarC chi etmnien te' algoverno
nell'incontro convocato a Palaz-

zo C'htr,1 N.'lri esSerc rimasti di

stucco 9:1no anelli.: ;li enti locali

Compresi quelli amministrati dai

ceri tro iestra.l' governatore della

Liguria, Giovanni loti, ad esem-

pio. a questo plinto chiede al go-

verno rai individuare -soluzioni

alte~na atie~e"'.

!NUMERI
secondo un relro;'t di Un ira presa
diffuse appena qualcbc yiornrsfa,

a causa della r i:,i;itat.s capienza

delle banche', rknitanii incaglia-

ti circa 15 miliardi di miro dí cre-

diti fiscali d=i -supc,'rGisnus.

9ti.tìtlif sono t cantieri bloccati o
in stand-by, e 25.000 aziende so-

no :a tiscl,ir> 1'eallirm'nto, per la

tluasi tot;dità prrii. con l;a per+ïi-
la di s >ci I)C!t¡ posti di lavoro. il
report di Unit.ip, esaa indicava

proprio nella eliscestiincaampo

delle Regioni, ilraa possibile so-

luzionie pii enti rcmtionah, m'oit le
loro societe finanziarie. posso-
no a equista re dalle ba,ichc i ere-

diti fiscali clic il settore banca-

rio non palo pili gestire a nlr7tiL'o

lel ragginrigiment0 dei fintiti

stabilltr dalle norme trìbut>arie>r-

MOLTE AMMINISTRAZIONI
AVEVANO GIA DELIBERATO
INTESE PER ACQUISTARE
DALLE BANCHE
UNA QUOTA DELLE SOMME
ANCORA INCAGLIATE

w'cllaa. attuale situazione_ conti-
nua lo studio - scrVono inintc-

dlat-:raientc 5 miliardi di curo

por evitare il fallimento di lui-

di ivaiprr°st, in p ir ti eolaarte

quelle di dimensione pio picco-

la, ;a corto di liquidità-.

Jt volume d'affari di udii ibca-

nerçl.,erl'eelili.iaarnrrter;tatr 110

miliardi di curo, a& miliurl'í in
più Ì. rispetto ai ,'' miliar-

di stimati in liartcnza ll solo saa-

perhc«nus i10i', 9cecii➢clo i dati

k'nc;l al 31 gennaio 20 23. sta „e+
n.:ranrls, fatlin azinni pi'r quasi

? ni.l.ardi di curo. di cui oltre
C;5 ammessi a ríe'trrazicmc. 09 nli-

liarda ni pii] rispetto a gti;ant0

I.'itent.i.r tiírTlll'ltr1, SUJl(a

372.;iO3 r cantieri aaplcI'tr le mag-

gioranza riguardagli edifici ica 

Iln1-r¿ami li,i ri (2l5 r I[ Ir I Iier~ un i nvesti_

mento coni lrlt titiivDül?.0miliar-

di .) e le uliitá inehliCrradenti

,(liï(l,iriïir per un investimento

che supacra i 1i-7miliardi di curo):

in entrambi i emisi i lavori sono

ormai quasi completati, aalr>Oim

nel primo cd so, <ill'r `i, noi se-

concio_ Stanno tlSl!trllCradcr ljel

'super biinu:s, oltre cinquantanai-

la palazzi cs.,iiituuaìiiialï, con :30

india rdi di illv+cstinicntci eCaall-

pless so_ il governo lblcioni laa
giü nai,rlifïc.atc la norma sul su-
perbonus prevedendo un

lage Eiclla i7cieenttaarledi agcvo-
lrarione firmai 202:-)

Giusy li'anzese
~I FIPfe7CILiiDNENISEYlVu'tA

Stretta al Superbonus
ora i lavori si pagano
Rivolta delle imprese

\~K ;IIn ~~I;  J~~:i -eSIÍII
,,º~~.a;̀ ;~ii„ ' i.w _
a;— '_~h_~,i;~31~,ñr.;~d ^

n.

1

Data

Pagina

Foglio

17-02-2023
2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


